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TRIBUNALE DI FERMO
PRESIDENZA
PROPOSTA DI VARIAZIONE TABELLARE URGENTE
Decreto
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Il Presidente del Tribunale,
premesso che con decreto in data 8 aprile 2020, immediatamente esecutivo, il
Presidente della Corte di Appello di Ancona ha disposto l'applicazione

a tempo

pieno al Tribunale di Fermo, fino al 30 maggio 2020, del dott. Cesare Marziali,
trasferito dallo stesso Tribunale

alla Corte di Appello di Ancona, ove è stato

immesso in possesso in data 7 aprile 2020, e che in data odierna il dott. Marziali
è stato

immesso

in possesso

delle

sue funzioni,

quale

magistrato

in

applicazione, presso il Tribunale di Fermo;
rilevato che il dott. Marziali era tabellarmente inserito nell'Ufficio GIP - GUP
del Tribunale di Fermo e che, in considerazione delle necessità di tale Ufficio,
va disposto l'inserimento

del dott. Marziali, quale magistrato in applicazione,

nell 'Ufficio medesimo;
considerato infatti che - pur in presenza dei provvedimenti normativi emessi per
far fronte all'emergenza

da COVID19, tali da determinare il rinvio di ufficio
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delle udienze, salve le eccezioni previste, dal 9 marzo 2020 all'Il

maggio 2020

a data successiva al Il maggio 2020 - l'Ufficio GIP - GUP deve far fronte, in
particolare, alle urgenze per le convalide di arresto e fermo e alle richieste in
materia di misura cautelari, queste ultime idonee a determinare situazioni di
incompatibilità per la successiva fase dibattimentale, difficilmente risolvibili a
causa del ridotto numero dei magistrati che compongono il Tribunale di Fermo;
rilevato che l'inserimento

del dotto Marziali nell'Ufficio

GIP - GUP del

Tribunale di Fermo, quale magistrato applicato, può essere effettuato con le
modalità già previste nella proposta di variazione tabellare provvisoriamente
esecutiva in data lO maggio 2019 (DP n. 4/19), che ha disposto una nuova
organizzazione dell 'Ufficio stesso;
rilevato che il presente provvedimento va dichiarato immediatamente esecutivo
attesa l'urgenza di provvedere;
DISPONE
che fino alla data del 30 maggio 2020 il dotto Cesare Marziali, a seguito della
sua applicazione al Tribunale di Fermo, disposta dal Presidente della Corte di
Appello di Ancona con decreto immediatamente esecutivo dell'8 aprile 2020,
venga inserito, quale Magistrato in applicazione, nell'Ufficio
Tribunale

di Fermo ove svolgerà, unitamente

GIP - GUP del

alla dott.ssa Maria Grazia

Leopardi, le sue funzioni secondo le modalità previste nella variazione tabellare
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del lO maggio 2019 (D.P. n. 4/2019), anche con riguardo ai turni settimanali
che proseguiranno con la cadenza già in essere;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
DISPONE
che il presente provvedimento, non adottato ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. d)
del decreto legge 18/2020 e ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 23/2020,
venga comunicata al Sig. Presidente della Corte di Appello di Ancona, anche
quale Presidente del Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati dell'Ufficio,

al

Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell 'Ordine
degli Avvocati di Fermo e alle Cancelliere.
Fermo lì 14 aprile 2020
Il Presidente
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